COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°28 del 14-05-19
Reg. generale 816

OGGETTO:
Gara telematica tramite piattaforma SardegnaCat- Procedura di gara
aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a
pagamento nella località di Sa Petra Ruja e Capo Comino (La Rotonda/Capo Est- Il
Moletto- Le Saline Nord- Le Saline Sud), nel periodo da 1° giugno al 30 settembre di ogni
anno, biennio 2019/2020, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi del D.Lgs n. 50/2016. CIG: 7876391B76-Nomina Commissione di gara

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con propria determinazione a contrarre n. 21 del 19/04/2019 pubblicata sul sito del
Comune di Siniscola in data 23/04/2019, è stato dato avvio alla procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento senza
custodia, nella località di Sa Petra Ruja e Capo Comino (La Rotonda/Capo Est- Il MolettoLe Saline Nord- Le Saline Sud) del Comune di Siniscola, nel periodo da 1° giugno al 30
settembre di ogni anno, biennio 2019-2020 ai sensi dell’art. 60 e 164 e ss. del D.Lgs
50/2016;
- con tale determina è stata approvata tutta la documentazione di gara;
Visto il D.Lgs n. 50/2016, che all’articolo 213, comma 16, conferma l’istituzione
dell’Elenco dei soggetti aggregatori nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Dato atto che la gara oggetto del presente provvedimento di svolgerà presso la piattaforma
Sardegna CAT, Centrale Regionale di Committenza raggiungibile all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it;
Considerato che l'appalto ai sensi del del D.Lgs n.50/2016 sarà aggiudicato con procedura
aperta attraverso RdO sul Portale Sardegna CAT, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Visto il bando pubblicato in data 23/04/2019 sul profilo bandi e gare del portale
istituzionale del Comune di Siniscola e sulla piattaforma sardegna Cat;
Considerato che la prima seduta pubblica della procedura aperta per l’affidamento dei
servizi in oggetto è prevista per il giorno 16/05/2019;
Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.
n.50/2016;
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Considerato che si rende necessario procedere alla nomina di una Commissione nel
numero di tre componenti , riservando al sottoscritto la carica di Presidente in qualità di
Responsabile del Servizio Vigilanza;
Constatata la disponibilità dei Sigg.:
1. Comandante Dott. Piredda Francesco, Responsabile del Servizio Vigilanza, in qualità di
Presidente;
2. Ing. Pau Efisio , Responsabile dell’Area Tecnica Lavori pubblici Manutenzioni ed
espropriazioni in qualità di Componente;
3. Dott. Cucca Antonello, Istruttore Amministrativo dell’Ufficio di Segreteria Generale, in
qualità di Componente e in qualità di Segretario Verbalizzante;
Verificato che non si rende necessario assumere alcun impegno di spesa in quanto le
prestazioni richieste ai componenti la Commissione risultano riconducibili agli ordinari
compiti di ufficio, da espletare nell’ambito del normale orario di lavoro;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono
l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il vigente Regolamento Comunale sul sistema dei
controlli interni;
Considerato che il Responsabile di Procedimento è la Dott. Conte Alessandra del Servizio
di Vigilanza
Visto il D.lgs. n.50/2016;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di nominare per la procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio
di gestione della sosta a pagamento senza custodia, nella località di Sa Petra Ruja e Capo
Comino (La Rotonda/Capo Est- Il Moletto- Le Saline Nord- Le Saline Sud) del Comune di
Siniscola, la seguente Commissione:
1. Comandante Dott. Piredda Francesco, Responsabile del Servizio Vigilanza, in qualità di
Presidente;
2. Ing. Pau Efisio, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori pubblici Manutenzioni ed
espropriazioni in qualità di Componente;
3. Dott.Cucca Antonello, Istruttore Amministrativo dell’Ufficio di Segreteria Generale, in
qualità di Componente e in qualità di Segretario Verbalizzante;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del D.Lgs.
14.03.2013, n. 33 e ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
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F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 15-05-2019

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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30-05-2019

